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PROCEDURA APERTA  
SOPRA SOGLIA EUROPEA 

PER LA FORNITURA Dl “ENERGIA ELETTRICA” 
A SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. S.P.A. 

SECONDO QUANTO PREVISTO NEL 
CAPITOLATO D’ONERI 

-AFFIDAMENTO N. 3/2021 - CIG N. 8779512A7D- 
-LOTTO UNICO- 

 
AVVISO 

DI AGGIORNAMENTO E DIFFERIMENTO 
 DELLA 1^ SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA 

 
Tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo n. 7 e n. 10.2 del Disciplinare di Gara 

e dal Bando di Gara, con il presente Avviso si rende noto - agli Operatori Economici - che 
con riferimento alla procedura in oggetto, viene disposto l’aggiornamento e il differimento 
della data della 1^ seduta pubblica di procedura, originariamente prevista per il giorno 
16/07/2021, ore 10,00, per impegni sopraggiunti improrogabili del Responsabile del 
Procedimento a celebrare detta 1^ seduta nella giornata del 16/07/2021, ore 10,00. 

Si rende noto, pertanto, che la data della 1^ seduta pubblica, deputata allo 
svolgimento delle operazioni di gara previste dal suindicato paragrafo n. 7 al quale si 
rinvia, viene aggiornata e differita al giorno 19/07/2021, ore 11,00, presso la sede legale 
di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. – 1° piano dell’Edificio adibito a sede legale – sita in Asti 
(AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia, Cap. 14100. 

Fermo quanto sopra reso noto, rimane invariato quanto previsto dal Disciplinare di 
Gara, al quale si rinvia. Si rammenta, comunque, che i Soggetti che vogliano assistere alle 
sedute pubbliche di procedura, possono farlo se rivestono la qualità di Legale 
Rappresentante pro-tempore del Concorrente o se muniti di idonea delega scritta, 
impiegando, in tale caso, preferibilmente, l’Allegato Modello Lett. L) al Disciplinare di Gara. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web deputata alla 
procedura) in data 14/07/2021, ai sensi delle norme vigenti. 

Distinti saluti. 
 
Asti, lì 14/07/2021. 

  
                            Il Responsabile del Procedimento 
                               F.TO Ing. Marco SPRIANO 
             
    
 
 
 
 
 
 


